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PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

Loc. Butto,1 - 23874 Montevecchia (LC)
Cod. Fisc. 94003030130- P. IVA 02236220139 - Tel. 039/9930384 - Fax 039/9930619
www.parcocurone.it - e-mail:info@parcocurone.it – certificata@pec.parcocurone.it

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI:
• ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO E SOSTEGNO AL RECUPERO DEL PAESAGGIO
TERRAZZATO NELLE AREE DEL PARTENARIATO DEL PROGETTO INTERREG –INTERRACED_NET
• DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DELLE PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI
PER IL SOSTEGNO E RECUPERO DEL PAESAGGIO TERRAZZATO
INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CUP: B161I18032860007
1) OGGETTO
L’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone, capofila per parte italiana del progetto INTERREG –
INTERRACED_NET, invita a manifestare interesse per l’affidamento dei servizi di:
• ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO E SOSTEGNO AL RECUPERO DEL PAESAGGIO
TERRAZZATO NELLE AREE DEL PARTENARIATO DEL PROGETTO INTERREG –INTERRACED_NET
• DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DELLE PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER IL
SOSTEGNO E RECUPERO DEL PAESAGGIO TERRAZZATO
I servizi interessano il territorio di riferimento di tutto il partenariato costituito da
1. Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone (capofila per parte italiana),
2. Polo Poschiavo (capofila per parte svizzera),
3. CERVIM (Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura
Montana),
4. Consorzio Forestale Lario Intelvese,
5. Ente di Gestione del Parco Naturale Aree Protette dell'Ossola,
6. Fondazione Fojanini,
7. Parco Monte Barro,
8. Parco Nazionale Val Grande,
9. Fondazione Paesaggio Mont Grand.
In considerazione delle affinità nelle competenze disciplinari necessarie per l’espletamento, viene predisposto
questo comune invito alla manifestazione di interesse, ma le procedure di affidamento saranno poi svolte
distintamente.
CERVIM provvederà all’affidamento del servizio di ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO E SOSTEGNO
AL RECUPERO DEL PAESAGGIO TERRAZZATO NELLE AREE DEL PARTENARIATO DEL PROGETTO INTERREG –
INTERRACED_NET.
L’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone provvederà all’affidamento del servizio di DEFINIZIONE DELLE
MODALITÀ E DELLE PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO E RECUPERO DEL
PAESAGGIO TERRAZZATO.
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2) ATTIVITÀ RICHIESTE
Il servizio di analisi delle opportunità di finanziamento e sostegno al recupero del paesaggio terrazzato nelle
aree del partenariato sarà affidato dal CERVIM.
Gli operatori
1. producono un catalogo delle opportunità di finanziamento e sostegno (di livello comunitario, nazionale,
regionale, locale, finanziamento privato), al recupero del paesaggio terrazzato, sia sul versante italiano
che sul versante elvetico, per dare un risvolto attuativo e concreto alle strategie e alle azioni promosse dal
Piano d'Azione Carta del Paesaggio Terrazzato Transfrontaliero;
2. predispongono un Dossier di candidatura da utilizzare come traccia per l’adesione a una o più fonti di
finanziamento di cui al punto 1.
Il servizio di definizione delle modalità e delle procedure per l’erogazione di finanziamenti per il sostegno e
recupero del paesaggio terrazzato sarà affidato dall’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone.
Gli operatori incaricati, con competenze giuridico-amministrative nella materia degli aiuti di Stato, predisporranno
una “guida” operativa, destinata innanzitutto ai partners ma più in generale agli Enti che operano per la gestione
del territorio e che intendano procedere all’assegnazione di benefici economici (premi, contributi) per la
conservazione o il recupero di valori ambientali, con particolare attenzione per attività di mantenimento e
valorizzazione del paesaggio terrazzato.
La guida dovrà illustrare la normativa di riferimento, le attenzioni e le modalità per la corretta predisposizione
delle iniziative. Dovranno essere predisposti “documenti tipo” relativi alle diverse procedure (modulistica,
regolamento)..
Tempi
Servizio di analisi delle opportunità di finanziamento e sostegno al recupero del paesaggio terrazzato:
1. Elenco delle fonti di finanziamento – entro il 30 settembre 2022,
2. Dossier di candidatura – entro il 15 novembre 2022.
Servizio di definizione delle modalità e delle procedure per l’erogazione di finanziamenti
entro il 30 settembre 2022.
Non saranno ammesse richieste di proroga.

2) IMPORTO
Servizio di analisi delle opportunità di finanziamento e sostegno al recupero del paesaggio terrazzato:
€ 8.400, comprensivi di contributi previdenziali, al netto di I.V.A. di legge.
Servizio di definizione delle modalità e delle procedure per l’erogazione di finanziamenti:
€ 4.200, comprensivi di contributi previdenziali, al netto di I.V.A. di legge.
Tutte le spese sono a carico dell’operatore.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26,
comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008. L'importo stimato della manodopera è pari a zero ai sensi del
comma 10 dell'articolo 95 del Codice, in quanto il servizio da affidare è da considerarsi di natura intellettuale.
3) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Per la scelta del contraente CERVIM e Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone opereranno con procedura
autonoma,
4) REQUISITI
Requisiti generali - Il concorrente dovrà dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione indicati dall’art.80 del
“Codice” compilando le dichiarazioni contenute nel modello allegato.
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Gli operatori candidati per il Servizio di definizione delle modalità e delle procedure per l’erogazione di
finanziamenti devono possedere e dimostrare tramite curriculum il possesso dei seguenti requisiti:
• competenza nell’ambito degli aspetti giuridico-amministrativi ed economico–finanziari nella materia degli
aiuti di Stato;
• competenza nell’ambito della predisposizione di bandi per la concessione di contributi e premi per interventi
di riqualificazione del territorio.
Gli operatori candidati per il Servizio di analisi delle opportunità di finanziamento e sostegno al recupero del
paesaggio terrazzato devono possedere e dimostrare tramite curriculum il possesso dei seguenti requisiti:
• competenza nella predisposizione di dossier di candidatura a progetti complessi in partenariato.

5) CRITERIO E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA
RICHIESTA DI OFFERTA
Il presente avviso è da considerarsi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per la Stazione
Appaltante, finalizzato alla raccolta di manifestazione d’interesse da parte degli Operatori Economici interessati.
La presentazione delle manifestazioni di interesse sarà da trasmettere tramite la piattaforma SINTEL all’Ente
Parco di Montevecchia e Valle del Curone.
I Responsabili del Procedimento dei due Enti, CERVIM ed Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone
procederanno a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione degli operatori da invitare alla procedura di gara
per l’affidamento, o, se del caso, all’affidamento diretto.
Le procedure saranno espletate dai due Enti con modalità distinte.
Gli Enti si riservano di invitare anche operatori che non abbiano presentato la manifestazione di interesse.
6) SCADENZA E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’istanza di invito dovrà essere formulata mediante la compilazione e trasmissione del MODELLO A.
Deve inoltre essere trasmesso:
• il curriculum professionale
• un estratto del curriculum illustrativo di esperienze professionali assimilabili a quanto oggetto del
servizio.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, inviate da parte degli Operatori Economici in
possesso dei requisiti indicati al punto precedente dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno lunedì 4
luglio 2022.
L’invio della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi che la procedura guidata di
SINTEL mette a disposizione dell’operatore economico. Tale procedura consentirà anche di allegare la
documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante e di procedere all’invio.
L'Operatore Economico troverà la manifestazione di interesse, da scaricare, compilare e sottoscrivere
digitalmente, tra la documentazione caricata dalla Stazione Appaltante all’interno della procedura SINTEL. Dopo la
compilazione e la sottoscrizione digitale, dovrà inviarla attraverso il portale, corredata da un documento di
identità del richiedente, in corso di validità.
PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL
Alla domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, alcuna
offerta economica.
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico dovrà indicare il valore “1” (uno). Tale valore non andrà
preso in considerazione poiché ha la sola funzione di consentire l’invio della manifestazione d’interesse in
piattaforma. Ogni valore inserito diverso da 1 (uno) non sarà tenuto in considerazione e pertanto comporterà
l’esclusione dell’operatore economico dalla selezione.
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Non saranno inoltre prese in considerazione e quindi verranno escluse dalle fasi successive di negoziazione le
manifestazioni d’interesse:
- inviate oltre il termine indicato;
- non sottoscritte digitalmente;
- presentate con modalità diverse da quelle richieste;
- che non soddisfino i requisiti richiesti.
7) ALTRE INFORMAZIONI
Per chiarimenti in merito alla procedura di gara è possibile richiedere informazioni alla stazione appaltante
esclusivamente tramite lo strumento “comunicazioni della procedura” non oltre le ore 10 del giorno 30 giugno
2022.
Il Responsabile del procedimento relativo al presente invito a manifestare interesse è il Dr.Michele Cereda.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal medesimo Regolamento. In particolare, l’interessato ha il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone nella persona del Presidente.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dr.Michele Cereda.
IL DIRETTORE
(Dr.Michele Cereda)
RIEPILOGO ALLEGATI:
• Modulo A per la presentazione dell’istanza
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